
COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

Settore Tecnico - Commercio - Sistemi informativi

  DETERMINAZIONE N. 04/11 DEL 02/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI (IMPIANTI FOTOVOLTAICI E BENI 
ARTISTICI)  -  DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  E  CONTESTUALE  AFFIDAMENTO 
DIRETTO - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni.

Vista la nomina di responsabile del Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi con 
decreto sindacale n. 13 del 3 giugno 2019 prot. com.le n. 8801.
 
Richiamate:

1. la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D. 
Lgs. N. 267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011);

2. la delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 24.12.2019, esecutiva, con cui è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione  2020 – 2022;

3. la delibera n° 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
è  stata  apportata  una  variazione  d’urgenza  al  bilancio  di  previsione  finanziario 
2020/2022 ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ratificata con delibera di Consiglio 
Comunale n° 9 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;

4. la delibera n° 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
è  stato  disposto  prelievo  dal  fondo  di  riserva  per  far  fronte  ad  alcune  impellenti 
necessità derivanti dal coronavirus ratificata con delibera di Consiglio Comunale n° 10 
del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;

5. la delibera n° 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con 
cui  è  stata  apportata  una  variazione  d’urgenza  al  bilancio  di  previsione  finanziario 
2020/2022 ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ratificata con delibera di Consiglio 
Comunale n. n° 11 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;

6. la delibera n° 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con 
cui  è  stata  disposta  variazione  compensativa  tra  macroaggregati  appartenenti  alla 
stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5quater, lett. a), D.Lgs. 
267/2000 s.m.i..

7. la delibera di C.C. n. 27 del 30 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata 
approvata la  variazione al  bilancio  di  previsione finanziario  2020/2022 ex art.  175, 
comma 2, d.lgs. n. 267/2000 s.m.i.
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8. la delibera di C.C. n. 34 del 29 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata 
approvato  l’assestamento  generale  e  la  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  per 
l’esercizio 2020 ex art.175, c. 8, ed art. 193 del d.lgs 267/2000 s.m.i.

9. la delibera di G.C. n. 52 del 30 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata 
approvata la variazione del piano esecutivo di gestione 2020/2022 e l’integrazione degli 
obiettivi di settore 2020.

 
Dato atto che ai  fini dell'assunzione del presente provvedimento, il  Responsabile Unico del 
Procedimento coincide con il Responsabile del Settore.
 
Vista  la  determinazione  1047  del  23/10/2018  con  la  quale  è  stato  affidato  il  servizio  di 
brokeraggio assicurativo per il quadriennio 2018/2022, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) 
del Codice dei Contratti, alla Soc. Assiteca spa Internazionale di Brokeraggio Assicurativo con 
sede in Milano – Via Sigieri n. 14 C.F./P.I. 09743130156, in quanto ha presentato  l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto un punteggio pari a 99,32/100.
 
Viste le comunicazioni inviate via e-mail da parte di Assiteca spa con le quali comunica che:

· la  polizza  relativa  alla  copertura  assicurativa  dell’impianto  fotovoltaico  installato  in 
Biblioteca emessa da ITAS Mutua scade il prossimo 31 ottobre 2020;

· la  polizza  relativa  alla  copertura  da  furto  dei  beni  artistici  emessa  da  Cattolica  di 
Assicurazione scade il prossimo 31 ottobre 2020

 
Visto il  D.Lgs.  50/16 pubblicato  in  G.U.  in  data 19/04/16,  relativo  al  Codice  dei  Contratti 
Pubblici per come implementato e coordinato dal Decreto Legislativo n. 56/2017 entrato in 
vigore dal 20 maggio 2017.
 
Atteso che:

· l'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 prevede che gli Enti Locali hanno facoltà di 
aderire, per ordinativi di fornitura di beni e servizi, alle convenzioni quadro definite dalla 
CONSIP Spa, o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi e la conseguente 
responsabilità amministrativa;

· l'art. 26 su richiamato, al comma 3- bis, dispone che i provvedimenti con cui gli Enti  
Locali  deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi 
devono essere trasmessi all'ufficio controllo di gestione se già istituito o, in attesa di 
istituzione, ai servizi di controllo interno e che il dipendente che sottoscrive il contratto 
allega allo stesso un’attestazione in merito al rispetto delle disposizioni contenute nel 
comma 3 del medesimo articolo;

· l’art. 36 c. 6 del D. L.gs. 50/2016, prevede tra l’altro che: per lo svolgimento delle 
procedure di acquisto sotto soglia, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso 
un mercato elettronico (così come definito dall’art. 3 c. 1 lett. bbbb) del citato D. L.gs. 
50/2016) che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 
scelta  del  contraente  interamente  gestite  per  via  elettronica  e  che  il  Ministero 
dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle 
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

· gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge N. 135/2012 e 
l'art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, così come modificato  dall’art. 1  comma 
502  della  legge  208/2015  e  da  ultimo  dall’art.  1  comma  130  della  L.  145/2018, 
prevedono  l’obbligo,  per  gli  enti  pubblici  territoriali,  di  approvvigionarsi,  per 
l’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle piattaforme CONSIP (MEPA) o da altri mercati elettronici della P.A. (in Lombardia: 
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piattaforma di e-procurament ARIA – NECA costituita ai sensi dell'articolo 1, commi 455 
e 456, della legge n. 296/2006) o attraverso i sistemi telematici messi a disposizione 
dalle centrali regionali (in Lombardia: SINTEL);

· per il  servizio oggetto del presente atto, attualmente risulta attivo una convenzione 
CONSIP  tramite  il  Sistema  Dinamico  di  Acquisizione  per  la  prestazione  dei  servizi 
assicurativi relativi unicamente alla RC autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e 
fluviali, per corpi veicoli terresti e infortuni, che risulta incompleta e non adeguata alle 
prestazioni di servizi che l’Ente intende appaltare.

 
Valutato che la polizza assicurativa relativa alla copertura da furto dei beni artistici, ha un 
costo annuale pari a € 350,00, è stato richiesto alla Cattolica di Assicurazione la disponibilità 
di rinnovare la polizza alle stesse condizioni in essere per il periodo dal 31 ottobre 2020 al 31 
ottobre 2023.
 
Preso atto che la Cattolica di Assicurazione ha confermato la propria disponibilità al rinnovo 
della polizza assicurativa alle  medesime condizioni  in essere per un costo annuale pari  a 
€350,00.
 
Valutato inoltre di inviare una comunicazione di disdetta alla Soc. ITAS Mutua della copertura 
assicurativa dell’impianto fotovoltaico installato in Biblioteca e di richiedere alla Soc. Generali 
Italia una valutazione per la copertura assicurativa dei seguenti impianti fotovoltaici:

1. Biblioteca Comunale
2. Deposito comunale
3. Scuola dell’Infanzia

 
Preso atto  che la  Generali  Italia  spa,  in  base alle  informazioni  acquisite,  propone polizze 
assicurative  confacenti  alle  esigenze  dell’Amministrazione  Comunali  con  i  seguenti  premi 
annuali:

1. Magazzino comunale € 604,00
2. Scuola dell’Infanzia € 185,00
3. Biblioteca Comunale € 250,00

decorrenti dal 31 ottobre 2020 con tacito rinnovo alla scadenza annuale.
 
Atteso che per l’acquisizione dei servizi di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento 
dei medesimi ad idonei operatori economici in qualità di appaltatore per darne compiutamente 
attuazione.
 
Considerato che, i prezzi di affidamento diretto dei servizi in oggetto possono ritenersi congrui 
sulla base di una valutazione estimativa operata a cura del RUP con il  supporto della Soc. 
Assiteca spa, nell’ambito dei servizi di brokeraggio, desunta da indagini di mercato informali.
 
Valutata l'opportunità di procedere all'affidamento diretto dei servizi assicurativi relativi agli 
impianti fotovoltaici e beni artistici, stabilendo che:

1. la forma del contratto è quella dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti e pertanto 
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio 
di lettere;

2. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 
comma 2  lettera  a)  del  Codice  dei  Contratti  in  quanto  il  servizio  assicurativo  è  di 
importo inferiore alla soglia prevista dalla norma;

3. agli interventi sono stati attribuiti i seguenti codici CIG:
a. impianto fotovoltaico: ZCA2E75BB3
b. beni artistici: Z632E5ABFC
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Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

· il  fine  che  si  intende  perseguire  è l'affidamento  dei  servizi  assicurativi  relativi  alla 
copertura assicurativa degli impianti fotovoltaici e alla copertura assicurativa da furto 
dei beni artistici;

· il contratto ha per oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura 
assicurativa degli impianti fotovoltaici  e alla copertura assicurativa da furto dei beni 
artistici;

· la  scelta  del  contraente  è  stata  effettuata  mediante  all'affidamento  diretto  come 
prevede l'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti.

 
Considerato come:

· sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 
2010 n. 136 e smi in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

· è stata verificata la regolarità del documento unico di regolarità contabile (DURC) in 
data  3  luglio  2020  per  Generali  Italia  e  in  data  16  giugno  2020  per  Cattolica  di 
Assicurazioni.

 
Vista la nota del 1° ottobre 2020 pervenuta in pari data al protocollo comunale n. 14633 della 
Soc.  Assiteca  spa  con  la  quale,  il  Broker  assicurativo  comunica  la  data  entro  la  quale 
effettuare  il  pagamento  di  quanto  dovuto,  corrispondente  alla  regolazione  dei  premi 
assicurativi in scadenza, ovvero il  pagamento del premio di  € 350,00 a favore della Soc. 
Cattolica di Assicurazione per i beni artistici e € 1.039,000 a favore di Generali Italia per gli 
impianti fotovoltaici.
 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, 
con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere.
 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste:

· al Cap./Art.515/001 denominato “Assicurazione Patrimonio Comunale”;
del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Annualità 2020, sufficientemente capiente.
 

DETERMINA
 

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e 
trascritte:
· di affidare direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, 

il  servizio  assicurativo  relativo  alla  copertura  assicurativa  degli  impianti  fotovoltaici 
installati sui seguenti edifici pubblici:

· Biblioteca Comunale
· Deposito comunale
· Scuola dell’Infanzia
alla Soc. Generali Italia spa con sede legale a Mogliano Veneto (TV) – Via Marocchesa n. 
14 C.F.  00409920584 P.I.  01333550323,  dal  31  ottobre  2020 con tacito  rinnovo  alla 
scadenza annuale, per un premio annuale complessivo pari  a € 1.039,00, mediante la 
presente determinazione, come da scheda di polizze allegate al presente atto per farne 
parte integrante;

 
· Di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, 

il  servizio  assicurativa  relativo alla  copertura assicurativa dei  beni  artistici  alla  Soc. 
Cattolica di  Assicurazione con sede legale in Verona – Lungoadige Cangrande n. 16 
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C.F./P.I. 00320160237, la quale si è dichiarata disponibile al rinnovo della polizza alle 
stesse condizioni della polizza in essere, per il periodo 31 ottobre 2020 – 31 ottobre 
2023  per  un  premio  annuale  complessivo  pari  a  €  350,00,  mediante  la  presente 
determinazione;

 
· di dare atto che il contratto ha la forma prevista dall'art. 32 comma 14 del Codice dei 

Contratti ovvero corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito 
scambio di lettere;

 
· procedere  all'assunzione  di  impegno  di  spesa  pari  ad  €  1.389,00  relativa  alla 

regolazione dei premi specificati nel prospetto allegato alla presente;
 

· di  liquidare alla  società di  brokeraggio Assiteca spa la  somma di  € 1.389,00 per il 
pagamento  delle  premi  assicurativi  per  come  specificati  nel  prospetto  allegato  alla 
presente per farne parte integrante;

 
· di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili:

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 515/001 Descrizione Assicurazione Patrimonio Comunale
Miss./Progr. 02 PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa  non 

ricorr.
 

Centro  di 
costo

 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG ZCA2E75BB3 CUP xxxxxxxxxxxxxxxxx

Creditore Soc. Assiteca spa

Causale Impianti fotovoltaici Generali Italia
Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n.  Importo € 1.039,00 Frazionabile  in 
12

NO

 
Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 515/001 Descrizione Assicurazione Patrimonio Comunale
Miss./Progr. 02 PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa  non 

ricorr.
 

Centro  di 
costo

 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG Z632E5ABFC CUP xxxxxxxxxxxxxxxxx

Creditore Soc. Assiteca spa

Causale Beni Artistici
Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n.  Importo € 350,00 Frazionabile  in 
12

NO

 
· di accertare, ai sensi e per gli  effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 

267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti 
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, ovvero i pagamenti verranno effettuati 
entro il 31 dicembre 2020;
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· di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del 
presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

 
· di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal  relativo regolamento comunale sui  controlli  interni,  che il 
presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile 
del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile  e  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  allegati  alla  presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale;

 
· di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 

· di  rendere noto ai  sensi  dell’art.  5 della  legge n° 241/1990 che il  responsabile  del 
procedimento è il Geom. Massimo Balconi;

 
· di trasmettere il presente provvedimento:
· all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
· all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line;
· all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa.
 

Vignate, lì 02/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore Tecnico - Commercio - Sistemi 

informativi
Balconi Massimo
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:

Parere FAVOREVOLE
Data 02/10/2020
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

 Dott.ssa Cristina Micheli
 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

 
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa
in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267:
 

Euro
Piano

Finanziario
Capitolo -
Articolo

Esercizio Impegno FPV
Codice
SIOPE

1039 1.03.02.99.999 515/001 - 2020 613

350 1.03.02.99.999 515/001 - 2020 614

 

Data 02/10/2020
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

 Dott.ssa Cristina Micheli

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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